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Molto più di una scuola 
di management.

POLITECNICO DI TORINO

Da 160 anni, il Politecnico di Torino è una delle 
istituzioni pubbliche più prestigiose a livello 
italiano ed internazionale nella formazione, 
ricerca, trasferimento tecnologico in tutte le 
discipline dell'Architettura e dell'Ingegneria. 

La Scuola di Master e Formazione Permanente 
del Politecnico di Torino nasce nel dicembre 
2011 con l’obiettivo di organizzare e gestire 
master universitari di I e II livello oltre che corsi 
di formazione permanente, anche in ambito 
executive.  

La Scuola si distingue per la varietà e la 
multidisciplinarietà dei Master e dei percorsi 
formativi, che sono espressione delle 
molteplici aree scientifiche e culturali presenti 
all’interno di una research university quale il 
Politecnico di Torino.

CUOA è la Business School di più lunga 
tradizione oggi attiva in Italia. Nasce nel 1957 
all’interno della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Padova per volontà di un 
ampio sistema istituzionale, economico e 
imprenditoriale rappresentativo di quel 
territorio allora chiamato Triveneto e oggi 
Nordest. 

La missione data allora e ancora oggi 
perseguita è di contribuire alla creazione e 
allo sviluppo di una moderna classe dirigente, 
sia nel settore privato che nel pubblico. 

CUOA la realizza con attività di alta 
formazione, di informazione e di indagine, 
combinando nei propri percorsi formativi 
teoria e prassi, ricerca e risultato, metodo e 
innovazione. Accanto ai soci fondatori, CUOA 
annovera oltre 100 imprese e 13 Università 
sostenitrici, rappresentando un modello 
originale e unico nel panorama italiano
.
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IL VALORE DELL’ALTA FORMAZIONE

L’alta formazione offre vantaggi concreti:
fornisce opportunità di crescita e di
sviluppo, di competenze tecniche e di abilità
personali, rende più competitivi e preparati
ad affrontare le diverse e mutevoli condizioni
del mercato del lavoro, stimola la crescita
personale e la capacità di agire con spirito di
iniziativa e proattività nella gestione della
propria carriera, rende consapevoli del
proprio valore e della propria preparazione.
Non da ultimo permette di confrontarsi con
imprenditori, manager e professionisti per
una crescita proficua.

OBIETTIVO COMUNE: CRESCERE NEL
TERRITORIO
PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA
CUOA – POLITECNO DI TORINO?

Il programma integra in modo unico e
distintivo diverse aree di competenze del
Politecnico di Torino e del CUOA Business
School. L’impiego di metodologie didattiche
business oriented favorisce l’ideazione di un
format di formazione che intende trasmettere
ai discenti le competenze manageriali
necessarie per mettere le imprese nella
condizione di gestire la transizione ai nuovi
paradigmi tecnologici (sostenibilità ed
economia circolare, trasformazione digitale)
ed economico-sociali.
Si tratta di una offerta formativa in cui il
Politecnico di Torino e CUOA Business School
si ripromettono di sviluppare un contributo
che aiuti le imprese a cogliere le sfide e le
opportunità offerte dal programma Next
Generation EU.

IL SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE ONLINE 
DI CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Le competenze sono il motore dello 
sviluppo di carriera delle persone e della 
crescita delle aziende e delle 
organizzazioni. 

CUOA Business School mette 
liberamente a disposizione l’esperienza 
di un team dedicato di orientatori, per un 
confronto sullo sviluppo di carriera 
individuale e per le aziende sulla 
valorizzazione e sullo sviluppo delle 
competenze del capitale umano.

CORSO EXECUTIVE 
COMPETITIVITÀ PER L’IMPRESA 
DI LOGISTICA E TRASPORTI

Il settore del trasporto merci e della logistica
sta evolvendo rapidamente sia in termini
organizzativi, sia tecnologici. Gli operatori del
settore si trovano ad affrontare sfide dettate
da fattori concomitanti: le strategie dei grandi
player del settore, le modifiche alle normative
ambientali, la disponibilità di tecnologie on
board e digitali, flussi di merci sempre più
internazionali, nonché richieste di prestazioni
sempre più stringenti.

Questo corso executive si pone l’obiettivo di
fornire agli imprenditori o ai responsabili delle
aziende del settore della logistica e dei
trasporti gli elementi essenziali del
management, delle tecnologie,
dell’organizzazione e delle normative che
stanno rapidamente modificandosi.

Il corso, anche attraverso testimonianze e
casi applicativi, mira a fornire nozioni in linea
con il quadro in evoluzione, per consentire agli
operatori di attuare scelte aziendali necessarie
per mantenere la capacità competitiva.

Il corso è stato progettato e viene erogato da
tre soggetti istituzionali che, con le loro
specifiche esperienze e di rapporti con le
aziende del settore, garantiscono una
proposta formativa concreta e vicina ai
bisogni del contesto.

Il corso può essere acquistato
integralmente o a moduli singoli sulla base
delle specifiche esigenze aziendali.



OBIETTIVI

Il percorso formativo permette di:

• consolidare le competenze professionali e le 
conoscenze relative alla gestione della 
logistica e dei trasporti

• aggiornare le conoscenze sulle normative 
specifiche

• approfondire e applicare gli aspetti 
economico-finanziari delle imprese del 
settore

• incrementare le conoscenze tecnologiche e 
digitali applicabili al contesto

• acquisire la visione delle potenzialità di 
innovazione e sviluppo della propria 
impresa

• accrescere competenze relazionali, 
personali e organizzative (soft skills)

DURATA E IMPEGNO

Il corso ha una durata di 9 mesi, con 
frequenza part- time per un totale di 156 ore.

Per facilitare conciliazione tempi di lavoro e 
di formazione, è articolato in sessioni 
didattiche previste al venerdì pomeriggio 
(dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e al sabato 
mattina (dalle 9.00 alle 13.00). 
Cadenza  lezioni : indicativamente 1 sessione 
formativa ogni 2 settimane. 

Periodo di svolgimento: da settembre 2021 a 
giugno 2022. 
La frequenza è obbligatoria, il limite massimo 
di assenze consentito è pari al 15% dell’ attività 
didattica strutturata.

DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a imprenditori o 
a manager delle aziende del settore logistica e 
trasporti

Il programma è stato progettato sulla base di 
una precisa analisi dei bisogni degli 
imprenditori e dei manager di settore, con 
una didattica pensata per conciliare tempi di 
lavoro, vita e formazione, in collaborazione 
con il FAI di Torino

PROGRAMMA

GENERAL MANAGEMENT – 36 ORE
• Imprenditorialità 

Processi decisionali . strategia per il 
vantaggio competitivo - nuove tecnologie -
capitale umano - concorrenza internazionale 
cultura aziendale  - identità - visione unica e 
condivisa 

• Organizzazione aziendale delle imprese di 
logistica e trasporti

• Finanza d’impresa
CFO – analisi quotidiana della situazione e 
quindi controllo di gestione – performance di 
impresa – B. Plan e Piano Industriale –
miglioramento aziendale partendo dai fattori 
critici

• Trasformazione digitale e sistemi 
informativi  
Scenari di trasformazione digitale. Le nuove 
tecnologie digitali per le aziende. Impatti sui 
processi e sui comportamenti
ERP, programmi di contabilità, gestione 
personale, ecc.

• Lean Basics: principi e applicazione nel 
settore trasporti

• Vendita e Negoziazione
Segmentazione del mercato e individuazione 
dei clienti attivi e potenziali - Definizione 
delle strategie per Acquisire, Mantenere e 
Sviluppare i Clienti - Analisi della concorrenza 
in base ai fattori critici di successo del 
mercato di riferimento
Differenti contesti e stili negoziali –
definizione della strategia negoziale –
modificare lo stile negoziale – la negoziazione 
interna 

La logistica e i trasporti hanno ormai dimostrato
di essere un fattore determinante per la
competitività di ogni azienda, derivante dalla
necessità di consegnare i prodotti in condizioni di
mercato sempre più variabili e imprevedibili. Gli
operatori logistici e i fornitori di servizi di
trasporto diventano quindi i soggetti esecutivi di
prestazioni sempre crescenti da parte dei clienti. I
gestori di un’azienda logistica devono pertanto
possedere conoscenze manageriali e
competenze tecniche diversificate che non sono
facilmente rilevabili sul campo o derivabili dalla
sola esperienza. Un confronto didattico intenso
con specialisti diversificati del settore consente di
acquisire rapidamente conoscenze indispensabili
per affrontare le problematiche complesse del
contesto.



PROGRAMMA

ADVANCED MANAGEMENT – 36 ORE
Aspetti giuridici del settore:
Contrattualistica: tipologia, normativa nazionale 
ed internazionale sia per i trasporti che per la 
logistica - contratti con committenti e con 
fornitori ai quali vengono esternalizzati viaggi o 
stoccaggi/depositi; il loro monitoraggio.- dazi e 
dogane,  incoterms –- legislazione CEE ed 
EXTRA CEE
Aspetti giuslavoristici 
Concetti  basilari – nello specifico conoscenza 
del  contratto collettivo di settore  in tutte le sue 
sfaccettature – gestione del personale 
Finanza applicata al settore e fiscalità:
La lettura consapevole dei propri bilanci (stato 
patrimoniale e conto economico) la costruzione 
del budget - il controllo di gestione - la 
valutazione delle commesse – la conoscenza 
della normativa relativa ai principali tributi- l’Iva 
nel trasporto.
Sostenibilità ambientale
Opportunità e vantaggi per il settore trasporti
Leadership efficace: 
Diversi stili di leadership – la strategia più 
efficace per gestire i collaboratori – sviluppare la 
propria leadership

PROFESSIONAL TRASPORTI – 28 ORE
Le varie tipologie di trasporto
trasporti di merci su strada in ambito nazionale 
ed internazionale, ADR, ATP, trasporti specifici, 
trasporti eccezionali, l’intermodalità
I trasporti intermodali: la ferrovia
Le infrastrutture per il trasporto ferroviario, 
terminal intermodali, scali e smistamenti, i 
corridoi europei
I trasporti intermodali: il mare
Funzione Authority dei Trasporti e impatti 
sulle imprese 
L’informatica applicata al settore trasporti
Conoscenza e buon utilizzo degli strumenti di 
controllo delle flotte, del consumo carburanti, 
dell’usura mezzi, dei tempi di guida e di riposo. 
La scelta dei percorsi.
La certificazione di qualità nel trasporto
Analisi costi/benefici nei sistemi di trasporto

PROFESSIONAL LOGISTICA - 28 ORE
Supply chain
Catena del valore della fornitura di un’azienda -
ruolo strategico – vantaggio competitivo 
Nozione di sistema logistico: i magazzini ed i 
livelli della rete logistica
• La classificazione dei magazzini di fabbrica, 

distributivi, periferici 
• La logistica urbana -. I transit point

Logistica in outsourcing
vantaggi e svantaggi
Panoramica degli operatori logistici
• Caratteristiche dei pallet e loro classificazione
• Modalità di gestione dei pallet: cauzione, 

fatturazione, noleggio, interscambio.
Metodi quantitativi per il dimensionamento 
dei magazzini
Layout dei magazzini e delle aree di 
confezionamento
Internet of Things nella logistica e Big Data 
Analytics.  
• L’informatica applicata alla logistica: il 

monitoraggio delle performances dell’intero 
flusso logistico, il coordinamento dei processi 
collaborativi tra aziende committenti e 
aziende fornitrici di servizi logistici, i dati di 
funzionamento dei processi logistici

• Software per la gestione informatizzata del 
magazzino. 

PROFESSIONAL DOGANE E ASSICURAZIONI –
28 ORE
Trasporti internazionali e normativa doganale
Scelta della tipologia della modalità di trasporto -
Istruzioni di spedizione - L’assicurazione delle 
merci - Il rischio Paese - I mezzi di pagamento
Normativa Doganale 
• La procedura per l’importazione e 

l’esportazione – Regimi doganali e 
individuazione dell’operazione pi consona  
Documenti di accompagnamento merci 

• La classificazione doganale delle merci - I 
controlli - Il concetto del Made In - Dazi 
all’import in UE e in Paesi extra UE 

L’assicurazione dei crediti all’esportazione
La prevenzione del rischio di mancato 
pagamento nella redazione del contratto 
commerciale
La fiscalità internazionale
• Cessioni e acquisti intracomunitari ed extra-

UE - Apertura di posizione IVA all’estero e 
gestione dei relativi adempimenti 
amministrativi - Circolazione dei prodotti 
soggetti ad accisa 

• Apertura di magazzini di consegna e di 
società all’estero – La gestione del personale 
all'estero (Paesi UE ed extra UE) in regime di 
distacco, trasferta e trasferimento: aspetti 
fiscali e previdenziali – Compilazione dei 
modelli Intrastat.

CORSO EXECUTIVE 
COMPETITIVITÀ PER L’IMPRESA 
DI LOGISTICA E TRASPORTI



CONFETRA PIEMONTE
Confetra Piemonte raggruppa tutte le 
Associazioni e Federazioni nazionali presenti sul 
territorio facenti parte di Confetra, la 
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e 
della Logistica, rappresentando pertanto le 
realtà imprenditoriali del trasporto merci, della 
spedizione e della logistica in tutte le sue forme. 
Il Settore richiede ampie e svariate conoscenze 
e grande professionalità al fine di mantenere 
alto il proprio livello qualitativo e risultare 
competitivo a livello internazionale. La 
formazione e la specializzazione sono quindi 
elementi fondamentali e imprescindibili per le 
nostre imprese, utili anche a favorire l’ingresso 
di nuove figure professionali, favorendo il 
ricambio generazionale e garantendo la 
peculiare dinamicità propria delle attività di 
trasporto, spedizione e logistica.
Contribuire a questo progetto formativo 
significa per noi contribuire in modo concreto 
allo sviluppo e alla promozione dell’economia di 
Settore e nazionale.

SEDE: S.I.TO SPA – Società 
Interporto di Torino
S.I.TO. è una società all’avanguardia nella 
progettazione di infrastrutture e servizi per il 
trasporto e la logistica.
Strategie, attività, strutture e servizi sono 
pianificati all’interno di una precisa politica 
ambientale che la S.I.TO si è data, in continua 
evoluzione e supportata da soluzioni 
tecnologiche avanzate. Agisce coniugando 
l’esigenza di servizi ad alto valore aggiunto con 
quella relativa al rispetto ed alla salvaguardia del 
contesto ambientale.
Posto sulla nuova direttrice ferroviaria sud 
europea, dispone di infrastrutture e mezzi 
tecnologicamente innovativi, risorse umane 
specializzate e competenti, in grado di offrire 
soluzioni avanzate e servizi alle aziende.
Sul territorio la presenza dell’hub interportuale 
torinese, contribuisce a renderlo più efficiente e 
competitivo, mettendo a sistema le risorse 
strutturali ed infrastrutturali, accrescendone 
l’attrattività, promuovendo la nascita di nuove 
relazioni e moltiplicando i vantaggi competitivi, 
legati alla sua posizione strategica.

FAI DI TORINO

Da oltre 50 anni la Fai di Torino accompagna e 
assiste nel loro percorso le imprese che 
esercitano l’attività di trasporto  nazionale ed 
internazionale di merci su strada. Oggi 
annovera 400 aziende associate ed ha la sua 
sede presso l’interporto di Orbassano in 
Provincia di Torino. 
Negli ultimi anni la Fai ha iniziato la 
collaborazione con il mondo scolastico e in 
particolare con le scuole professionali al fine di 
contribuire alla formazione di risorse che 
potranno essere facilitate nell’inserimento nel 
mondo  del lavoro del nostro settore. Oggi 
proprio questa continua evoluzione richiede la 
formazione di figure manageriali alla guida di 
aziende che ogni giorno affrontano 
problematiche su vari fronti ed in vari contesti. 
La Fai, con questo ulteriore passo, è pronta a 
contribuire a questa nuova iniziativa grazie alla 
sua esperienza e, nel contempo, alla sua 
modernità. 



I PLUS

AMMISSIONE
È previsto un colloquio orientativo e 
conoscitivo per valutare la rispondenza del 
profilo rispetto agli obiettivi del corso.

ATTESTAZIONE
La regolare frequenza al corso prevede il 
rilascio di un Attestato di partecipazione al 
termine del percorso formativo.

PREZZO
La quota d’iscrizione per la frequenza 
dell’intero corso è di € 3.200,00  + I.V.A.

È possibile frequentabile anche i singoli 
moduli  con le seguenti quote di 
partecipazione:
• moduli da 36 ore (General Management 

e Advanced Management): € 900,00 + 
I.V.A.

• moduli da 28 ore (Professional Trasporti, 
Logistica, Dogane e Assicurazioni): € 
700,00 + I.V.A.

SEDE
S.I.TO Società Interporto di Torino - Km 
20+500 tang. sud – Prima Strada 2 –
10043 Orbassano – TO

Per informazioni: 
https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-
executive/competitivit%C3%A0-della-filiera-
logistica-e-dei-trasporti 

I SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA
PIATTAFORMA DIDATTICA
Web Learning Space: per accompagnare e 
integrare sinergicamente i contenuti e le 
modalità didattiche, è previsto l’utilizzo di un 
ambiente web dedicato, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile avere a 
disposizione i materiali di studio, documenti 
di approfondimento e interagire con docenti 
e i colleghi di corso

SOFT SKILLS
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e 
leader con competenze tecniche e qualità 
personali di diversa natura. Per questo il 
percorso sostiene i partecipanti nello sviluppo 
delle competenze trasversali e relazionali 
chiave per contraddistinguersi oggi nella 
relazione con il cliente.. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo 
e al singolo di aumentare l’efficienza, 
sperimentare un approccio di successo e far 
crescere la motivazione.

COMMUNITY PROFESSIONALE 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e 
valorizzare un network professionale, 
personale e culturale, alimentato da occasioni 
di confronto tra allievi, docenti e testimoni 
d’impresa.

CORSO EXECUTIVE 
COMPETITIVITÀ PER L’IMPRESA 
DI LOGISTICA E TRASPORTI

FACULTY
La Faculty del corso è un insieme 
selezionato di accademici e professionisti
provenienti dal network CUOA, 
Politecnico di Torino e Fai ed è 
strutturato per avere in aula una figura
esperta in ognuno degli argomenti in
programma. 

La diversa provenienza assicura 
concretezza e aderenza alle reali esigenze 
delle aziende e rappresenta un canale 
preferenziale per l’aggiornamento 
professionale e l’accesso a un esclusivo 
sistema di relazioni.

La referenza scientifica è affidata a Carlo Rafele
Carlo Rafele è docente di Supply Chain 
Management presso il Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino e 
Referente per la formazione manageriale 
dell’Ateneo. L’intensa attività accademica e le 
numerose esperienze professionali di supporto 
ad aziende nazionali gli consentono una 
conoscenza diretta della logistica e la capacità di 
individuare le necessità formative delle imprese 
del settore.

CARLO RAFELE

Coordinatore scientifico
Corso Executive 
Competitività della filiera 
Logistica e dei Trasporti



CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini  Via G. 
Marconi, 103 36077 Altavilla 
Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711
Mob. 333 3498414
imprenditori@cuoa.it
www.cuoa.it

POLITECNICO TORINO – SCUOLA 
DI MASTER E FORMAZIONE 
PERMANENTE |
Cittadella Politecnica
Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 
Torino
T. +39.011.0905727
Formazione.permanente@polito.it 
www.didattica.polito.it/master/hom
e/it/home


